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5 – ADDA - OGLIO 

 

 
 

Confini:  

partendo, a nord-est, dalla presa del Canale Naviglio di Cremona sul fiume Oglio: 

il confine segue il fiume Oglio fino al punto di intersezione con il prolungamento verso nord della strada in 

fregio all’area dell’impianto idrovoro di S.Maria di Calvatone e il fiume Oglio in Comune di Piadena poi 

lungo la suddetta strada fino ad incontrare il Cavo Magio; questo corso d’acqua sino alla strada del cimitero 

di Calvatone; breve tratto di detta strada, via vecchia di Piadena, e il suo prolungamento sino al canale 

Delmona Tagliata; il canale medesimo sino al confine fra le province di Mantova e Cremona; detto confine 

sino all’intersezione col canale principale irriguo proveniente dall’impianto di S. Maria di Calvatone; il 

canale medesimo sino al Canale Acque Alte; il Canale Acque Alte sino alla confluenza del canale Riglio 

Delmonazza (o Riglio Vecchio); il Riglio Delmonazza indi il confine tra i Comuni di Scandolara Ravara e 

Cingia dè Botti, poi tra quest’ultimo e Motta Baluffi, tra questo e Cella Dati, via Dante Alighieri; verso sud 

lungo la suddetta via, via Riglio sino all’argine maestro del Po; l’argine stesso sino all’innesto dell’argine del 

comprensorio golenale di Torricella del Pizzo; l’argine golenale e successivamente la strada vicinale sino al 

fiume Po e al confine regionale; il confine con la Regione Emilia Romagna sino alla confluenza del fiume 

Adda; il fiume Adda fino alla derivazione della roggia Vailata sul fiume Adda; la roggia Vailata sino al 

confine del comune di Calvenzano e lungo quest’ultimo a ricomprendere l’intero territorio comunale poi i 

confini tra i Comuni di Misano Gera d’Adda e Vailate e tra quest’ultimo con Capralba sino alla Roggia 



 

8 

Cremasca; breve tratto della Roggia Cremasca, il confine tra le province di Bergamo e Cremona poi un 

breve tratto del confine tra i Comuni di  Mozzanica e Caravaggio, la strada consortile delle Volte, via dei 

Tigli, a sud lungo la strada Sergnano-Mozzanica (ex S.S. 591) sino al confine fra le province di Bergamo e 

Cremona; breve tratto di detto confine sino al fiume Serio; il fiume Serio sino ad incontrare nuovamente il 

confine provinciale in loc. Ponte Serio; ad est lungo tale confine  poi la strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); 

detta strada sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio Vecchio); il Naviglio di Barbata fino al confine tra i 

Comuni di Barbata e Fontanelle; a nord lungo questo confine, poi tra Antegnate e Fontanella, la roggia 

Cantarana (o seriola Cantaranella), il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa sul fiume Oglio a chiusura 

del perimetro. 

 

Province: Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 

 

 


